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                   DAL 21 AL 28 LUGLIO 2022 
 
1° GIORNO CON VOLO DA PISA A CAGLIARI: Ritrovo dei signori 
partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di Pisa , disbrigo della 
formalità aeroportuali e partenza con volo da Pisa alle ore 10:10 e 
arrivo a Cagliari alle ore 11:20. Trasferimento in bus privato all’hotel 
e inizio del soggiorno mare con possibilità di usufruire di tutti i servizi 
,pranzo in hotel a seguire dalle ore 15:00 sistemazione delle camere. 
 
Da 2° al  7° Giorno  Giornate interamente dedicate alle attività individuali!!! 
 
IL VILLAGGIO FREE BEACH 4 STELLE 
Il Free Beach Club sorge tra le bellezze della costa sud-orientale della 
Sardegna, in uno degli angoli più suggestivi dell'isola, su una 
spiaggia dorata circondata da una natura ancora incontaminata. 
E’ l'ideale per chi vuole vivere una vacanza all'insegna del mare, del 
relax e del divertimento. 
 
LE CAMERE Il villaggio dispone di 320 camere di tipologia standard, 
le "oleandri", costituite da un unico ambiente in muratura, che si 
affacciano o su un piccolo patio, che a sua volta si affaccia sui vialetti 
del villaggio o su dei piccoli balconi. Le camere sono tutte dotate di 
armadi, climatizzatore autonomo, impianto tv, frigobar* e  
cassaforte. I bagni sono dotati dei servizi, di doccia ed asciugacapelli. 
 
RISTORANTE  
Il “Ristorante Centrale”, nelle cui ampie sale Vi attendono ricchi e 
appetitosi buffet preparati quotidianamente dai nostri chef, è una 
vera fucina di sapori e colori.Troverete una selezione quotidiana di 
antipasti e potrete scegliere tra una varietà di primi, secondi 
e  contorni o tenere fede ai propositi "dietetici" prepando, tra una 
vasta scelta di verdure e condimenti, le vostre insalate.Buffet di 
frutta sia a pranzo che a cena e selezione delle delizie del pasticcere 
a cena. 
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LA SPIAGGIA DI COSTA REI 
Il Villaggio "Free Beach Club" si apre sulla lunga spiaggia di Costa Rei, oltre sette 
chilometri di sabbia dorata, in uno scenario mozzafiato, reso ancora più incredibile 
dal mare azzurrissimo e cristallino che caratterizza questa zona dell'isola.La zona 
attrezzata dedicata agli ospiti si trova nell'area frontistante la struttura, con accesso 
diretto da questa. Il servizio spiaggia comprende un ombrellone con due lettini per 
ogni camera.  

Servizio spiaggia a partire dalla 4° fila, non assegnato 1° 
noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli 
mare forniti dalla struttura): cauzione € 10,00 + € 4,00 al 
cambio. 
 

LA SPA DEL FREE BEACH  è immerso in una soleggiata area verde 
ed offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo 
ed al benessere psico-fisico.A Vostra disposizione 3 cabine 
massaggio, una cabina per trattamenti estetici, un centro fitness, 
bagno turco, docce emozionali, piscina con 6 diverse postazione di 
getti idromassaggianti, spogliatoi, toilette dedicate. Tutti i servizi 
sono a pagamento.  

MINI CLUB … CHE SPETTACOLO PER I BABY 
Ai bambini, dai 4 ai 12 anni non compiuti, è dedicato il 
Mini Club “Lo scoglio del pesciolino”,  una vacanza nella 
vacanza, dove ogni giorno, dalle 9,30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 18,30, animatori ed assistenti specializzati organizzeranno 
giochi, laboratori di teatro, attività sportive e colorate feste a 
sorpresa.I bambini, che verranno suddivisi in "squadre" 
omogenee per fasce di età, verranno accompagnati in un 
percorso di scoperta della loro vacanza che consentirà anche 
alle mamme ed ai papà di godere appieno del proprio tempo 
libero.Il Mini club è dotato di una colorata area giochi,  che per questa stagione verrà 
ulteriormente ingrandita,  in cui i genitori potranno intrattenersi anche al di fuori dell'orario di 
apertura. 

 

SPORT E ATTREZZATURE 

• campi da tennis; 
• 2 campi polivalenti tennis/calcetto; 
• 1 campo polivalente tennis/basket; 
• campo da bocce; 
• campo beach-volley 
• piscina di acqua dolce per adulti e per bambini 

Gli ospiti più dinamici del Free Beach club troveranno un' ampia area sportiva nella zona posta alla 
spalle del ricevimento con 6 campi da tennis, di cui 2 polivalenti da calcetto ed un campo da 
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basket (illuminazione notturna a pagamento) ed in spiaggia il campo da beach volley. Per gli 
amanti dello slow motion a disposizione sia un campo da bocce che una soleggiata piscina.  
 
8° giorno: Colazione in hotel e fine dei servizi. 9:00  ritrovo dei partecipanti e partenza per 
l’aeroporto di Cagliari e partenza per Pisa con il volo delle ore 11:45 con arrivo a Pisa alle ore 12:50 
.Arrivo a Pisa e trasferimento in bus privato nei luoghi di partenza.  

    
 La quota di partecipazione  € 1050 

 

Quota 1° bambino in 3/ 4 letto  2- 12 anni  € 550 

Quota bimbo da 0 a 2 anni € 105 culla e pasti inclusi 
 

Camera singola Supplemento: su richiesta    Acconto € 300 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: Trasferimenti +  soggiorno in villaggio con trattamento di 
pensione completa con bevande ai pasti – accompagnatore – assicurazione 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, escursioni , tessera club € 20 , escursioni  , quota 
volo da calcolare al momento della prenotazione 
 
Organizzazione tecnica “ Ciro” di  Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c. 
 


